
 
 
 
 
 

  
PROVINCIA DI BOLOGNA   

 
4ª COMMISSIONE CONSILIARE   

Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, 
Trasporto 

 
  
 

VERBALE N. 53 DEL 6 DICEMBRE 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 6 del mese di dicembre previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si e' riunita la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della 
Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE il Presidente: ANDREA DE PASQUALE  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
DONINI RAFFAELE (2 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
LENZI PLINIO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LABANCA ANGELA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
MAINARDI MARCO (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, CASERTA SERGIO, FINOTTI LUCA, GNUDI MASSIMO, 
CONTI VALTER, CEVENINI MAURIZIO 
 
Sono inoltre presenti: L’Assessore Graziano Prantoni  e l’Ing. Massimo Parmeggiani. 
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Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Proposta Delibera di Consiglio - 5391/2005 
IP 5391/2005"Convenzione tra la Provincia di Bologna e il Comune di San Lazzaro di Savena 
per la realizzazione e gestione di una passerella pedonale al km 1+500 della S.P. n. 36 "Val di 
Zena"in località Farneto." 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 5298/2005 
IP 5298/2005Convenzione tra la Provincia di Bologna e il Comune di Pianoro per la 
realizzazione di due opere volte alla messa in sicurezza degli utenti deboli a rischio sulla S.P. n. 
58 "Pieve del Pino" e sulla S.P. n. 65 "della Futa" 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 5291/2005 
IP 5291/2005Convenzione tra la Provincia di Bologna e il Comune di Castiglione dei Pepoli per 
la realizzazione di una variante stradale tra la S.P. n. 8 "Castiglione Baragazza Campallorzo" e 
la S.P. n. 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio" nel territorio del comune di Castiglione dei 
Pepoli 
 
OGGETTO N. 4 - Proposta Delibera di Consiglio 
Protocollo d'intesa in merito alla pianificazione della viabilità del nodo "Nuova Galliera - 
Trasversale di Pianura - Galliera - Passante Nord" 
 
 
Il Vice Presidente Mainardi apre la seduta  alle ore 14,00, verificata la presenza del numero legale. 
 
OGGETTO N. 1 - Proposta Delibera di Consiglio - 5391/2005 
IP 5391/2005"Convenzione tra la Provincia di Bologna e il Comune di San Lazzaro di Savena 
per la realizzazione e gestione di una passerella pedonale al km 1+500 della S.P. n. 36 "Val di 
Zena"in località Farneto." 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 5298/2005 
IP 5298/2005Convenzione tra la Provincia di Bologna e il Comune di Pianoro per la 
realizzazione di due opere volte alla messa in sicurezza degli utenti deboli a rischio sulla S.P. n. 
58 "Pieve del Pino" e sulla S.P. n. 65 "della Futa"1- 2 
 
Il Consigliere Guidotti esce alle ore 14,15. 
 
L’Assessore Prantoni sottopone al parere della commissione due proposte di delibere di convenzione coi 
Comuni di S. Lazzaro di Savena e Pianoro. Informa che gli interventi riguardano due passerelle fatte  per 
facilitare attraversamenti pedonali. Il Comune si occupa dei lavori di esecuzione mentre la Provincia mette 
a disposizione il manufatto. Si dichiara a disposizione per ragguagli specifici.  
 
Intervengono i Consiglieri: 
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Ballotta esprime soddisfazione per l’impegno rispettato dalla Provincia. Chiede notizie sui costi a cui 
l’Ing. Parmeggiani risponde prontamente. 
 
Torchi si associa ai complimenti , dichiarandosi soddisfatta perchè sono rispettati i termini di sicurezza e 
facilità di percorrenza nel raggiungimento dell’area sportiva. 
 
Finelli definisce l’intervento un’azione concreta in funzione della sicurezza di cui la Provincia si occupa 
nei fatti, trova che sia un atteggiamento lodevole. 
 
I Consiglieri Grandi e Vecchi entrano alle ore 14,25, Labanca esce. 
 
Gli oggetti suddetti sono approvati all’unanimità dei presenti. 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 5291/2005 
IP 5291/2005Convenzione tra la Provincia di Bologna e il Comune di Castiglione dei Pepoli per 
la realizzazione di una variante stradale tra la S.P. n. 8 "Castiglione Baragazza Campallorzo" e 
la S.P. n. 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio" nel territorio del comune di Castiglione dei 
Pepoli 
 
L’Assessore Prantoni illustra l’oggetto specificando che trattasi di una circonvallazione, il  cui  tracciato 
è concordato col Comune La Provincia  mette a disposizione il progetto tecnico. 
 
La Consigliera Labanca rientra alle ore 14,27. 
 
Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
OGGETTO N. 4 - Proposta Delibera di Consiglio 
Protocollo d'intesa in merito alla pianificazione della viabilità del nodo "Nuova Galliera - 
Trasversale di Pianura - Galliera - Passante Nord" 
 
L’Assessore Prantoni specifica che la situazione prende in esame il contesto del territorio 
 
Il Consigliere Sabbioni esce alle ore 14,30. Donini entra . 
 
La Nuova Galliera deve trovare una sua collocazione . Successivamente dovrà esserci una intersezione tra 
la Nuova Galliera  e la Trasversale di Pianura.   Si realizza il progetto preliminare così come approvato.  
 
Il Consigliere Sabbioni rientra alle ore 14,31. 
 
L’Ing. Biagetti puntualizza tecnicamente gli interventi previsti. Priorità è realizzare la Nuova Galliera 
fino al Comune di Bologna. Nella suddivisione degli stralci, in concomitanza della realizzazione del 
Passante Nord viene realizzato uno svincolo. La Galliera avrà uno sviluppo naturale fino a Ferrara.  
L’approvazione del progetto preliminare ha consentito di avere una fascia protetta lungo tutto il tracciato.   
 
Intervengono i Consiglieri: 
 
Lenzi invita a porre attenzione al tracciato per non trovarsi con un collo di bottiglia all’intersezione. Fa 
rilevare che già la Trasversale di Pianura è satura . 
 
Venturi denuncia due questioni:  si chiede quale importanza abbiano le interrogazioni poste agli 
Assessori, visto che ha presentato una interrogazione sull’argomento un mese fa a cui non è mai stata data 
risposta e che con il pretesto della Nuova Galliera si vada ad intercettare anche il Passante Nord. 
Manifesta contrarietà alla scelta. 
 
Leporati  chiede notizie sulla tempistica e sui finanziamenti regionali. 
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Il Presidente De Pasquale entra alle ore 14,40, i Consiglieri Vicinelli , Grandi, Sabbioni e Govoni 
escono.  
 
Vecchi  chiede garanzie sulla continuità dell’opera e quali priorità sono date agli interventi. 
 
Il Consigliere Grandi rientra alle ore 14,45. 
 
Vigarani ritiene che la progettazione integrata col Passante Nord da un punto di vista tecnico può avere 
delle validità non da un punto di vista politico. Chiede come si sia arrivati a questa determinazione. Nota 
che si è risolto in maniera ammirabile il tratto di Via Saliceto,  in zona Funo 
 
Il Consigliere Spina entra alle ore 14,46.. 
 
Ballotta afferma che l’opera pare prioritaria e coerente. Trova giusto tenere conto degli sviluppi avvenuti 
nel territorio.   
 
Il Consigliere Vicinelli rientra alle ore 14,50. 
 
L’ing. Biagetti ritiene necessario dare spiegazioni sul progetto in corso. Il fatto che si sia approvato il 
progetto preliminare è una garanzia che si sia svincolato il progetto dal Passante Nord. L’eliminazione del 
semaforo di Funo di Argelato ha consentito di snellire la viabilità della zona. 
 
L’Assessore Prantoni fornisce informazioni relative ai costi e ai finanziamenti. Dichiara priorità la Nuova 
Galliera e la Bazzanese. Ovviamente è opportuno avere un quadro complessivo delle opere previste sul 
territorio, anche se non condivise. 
 
Il Consigliere Sabbioni  rientra alle ore 15,00  
 
Segnala tra le prime opere cantierabili il lotto a della Trasversale di Pianura. Rivolto al Consigliere 
Venturi afferma che risponderà alla sua interrogazione ed è pronto in ogni momento a dare risposta a 
qualsiasi  domanda. 
 
Leporati chiede quale previsione di inizio si può fare. 
 
L’ing. Biagetti risponde che si può prevedere l’ inizio nel  2007. Precisa che alla realizzazione si può 
passare appena disponibile il finanziamento 
 
Mainardi dichiara la non partecipazione al voto del Gruppo AN, riservandosi il voto in aula. Ipotizza che 
entro il mandato non avverrà la realizzazione di tutta la tratta. Insiste sulla pericolosità del tratto Budrio-
Medicina.  
 
Escono i Consiglieri Vicinelli e Labanca alle ore 15,10. 
 
Venturi conferma la non partecipazione al voto. 
 
Esprimono voto favorevole i Consiglieri De Pasquale, Ballotta, Cocchi, Donini, Mattioli, Torchi, 
Castellari, Zaniboni, Lenzi . 
 
Non partecipano al voto i Consiglieri  Grandi, Spina, Vigarani, Sabbioni, Leporati, Venturi, Vecchi e 
Mainardi . 
 
Il punto 4) viene approvato all’unanimità. 
 
La seduta è tolta alle ore 15,15. 
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il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
ANNA LISA LUCENTI ANDREA DE PASQUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 4ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

   
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


